
Decoro e vincoli:
restano limiti
per gli interventi

Le regole

Nei condomini conterà
l'estetica e l'armonia
della facciata

Guglielmo Saporito

L'attività edilizia libera, con
l'emendamento appena approvato,
si arricchisce di una nuova serie di
opere, genericamente descritta co-
me vetrate amovibili.

Le innovazioni assorbono anche
gli abusi precedenti, sanando le ve-
trate che, seppur amovibili, sono
state da sempre considerate ele-
menti realizzabili con permesso di
costruire, a causa della loro inci-
denza sulla sagoma degli edifici,
sulle superfici e sui volumi.

Restano alcune limitazioni, per
le zone degli immobili sottoposti a
vincoli ambientali specifici, nonché
per i condomini, qualora in questi
ultimi sorgano specifici contrasti.
Sovrapponendosi alle norme locali,
le vetrate amovibili diventano edi-
lizia libera, eliminando la necessità
di comunicazioni, progettazioni e
collaudi per la loro installazione.

Il materiale non deve essere ne-
cessariamente vetro, ma deve avere
una «totale trasparenza». Nulla di-
ce il legislatore circa l'esistenza di
guide, supporti o congiunzioni ver-
ticali, che potrebbero in qualche
modo interferire sulla trasparenza
nonché sull'estetica.

La giurisprudenza
Per la migliore comprensione del
nuovo articolo 6 comma i del Testo
unico edilizia (Dpr 380/2001, mo-
dificato ora dall'articolo 33 bis del
Dl 115), si possono leggere le sen-
tenze dei giudici amministrativi,
costantemente sfavorevoli alle ve-
trate collocate senza permesso di
costruire.

Tra queste, il Consiglio di Stato
(469/2022) aveva escluso (per un

terrazzo nella Capitale) qualsiasi
similitudine tra le vetrate panora-
miche e gli elementi di mero arredo
o miglioramento climatico: lo
spessore dei vetri, i materiali utiliz-
zati, i binari, la possibilità di chiu-
suraa pacchetto, l'assenza di opere
murarie, e financo il calcolo della
zona climatica e della trasmittanza
termica non sono stati ritenuti suf-
ficienti a dimostrare l'accessorietà
dell'intervento.

Le indicazioni tecniche
Ora, con la nuova letterab-bis del-
l'articolo 6 del Testo unico, si ha
una descrizione tecnica delle vetra-
te realizzabili in edilizia libera. Un
primo ed importante requisito è
l'amovibilità, che va intesa come
possibilità di impacchettamento a
fisarmonica o per scorrimento su
binari, consentendo alla vetrata di
ridursi fin quasi a scomparire. Sono
quindi ammesse guide superiori e
inferiori, senza necessità di mante-
nere aperta la vetrata per periodi
predeterminati.
Un altro requisito presente nella

legge è la "panoramicita", che tut-
tavia va intesa in senso generico,
perché non è necessario che la ve-
trata consenta una visuale in pro-
fondità, a distanza. Le vetrate che
diventano edilizia libera quindi
possono realizzarsi anche al piano
terreno di un edificio, e pressoché
in adiacenza ad altre costruzioni,
senza assicurare alcun panorama.

Funzione di protezione
Le vetrate sono infatti descritte at-
traverso un richiamo alla loro fun-
zione, che deve essere di protezio-
ne dagli agenti atmosferici, dai ru-
mori e dagli altri tipi di immissio-
ni, migliorando (senza dover
necessariamente raggiungere par-
ticolari standard) la qualità dei
luoghi sotto l'aspetto energetico.

Basterà quindi che le vetrate ri-
ducano le dispersioni termiche,
tutelino dalla pioggia o da altri

agenti climatici. Le vetrate posso-
no riguardare sia i balconi agget-
tanti (cioè sulle solette che si pro-
tendono con più lati liberi), sia le
logge (cioè le rientranze all'inter-
no dell'edificio): in ambedue i casi
è necessario che le vetrate non ge-
nerino una nuova volumetria o
mutamenti di destinazione d'uso
dell'immobile.

La superficie utile
Il limite che deve caratterizzare le
vetrate, per restare "edilizia libe-
ra" (evitando il permesso di co-
struire), è quello di escludere la re-
alizzazione di "superfici utili". La
veranda deve cioè restare una su-
perficie "accessoria" nella quale
non vi sia una "stabile permanen-
za". Ciò significa divieto di collo-
carvi un impianto di condiziona-
mento (Tar Lazio 6979 / 2019), la-
vatrici, televisori e altre strutture
che generino assetti stabili.

Tutto ciò sarà materia di regola-
menti edilizi e di ipotetici controlli,
finalizzati a consentire l'aereazione
dei vani retrostanti i locali chiusi
con vetrate (per motivi igienico sa-
nitari). Spetterà poi ai regolamenti
edilizi l'individna7ione delle carat-
teristiche tecnico costruttive ed
estetiche che riducano l'impatto vi-
sivo e l'ingombro architettonico.

Problemi in condominio
Sugli immobili vincolati a norma
della decreto legislativo 42/2004
(per i beni culturali e paesaggistici),
le vetrate resteranno sottoposte a
specifiche autorizzazioni: i conflitti
maggiori sorgeranno nei condomì-
ni, poiché dovrà essere rivisto il
concetto di estetica e di armonia
delle facciate.

Identico problema si è posto per
le tende esterne e, in parte, per le
antenne paraboliche: in ogni caso,
tuttavia le vetrate che il legislatore
liberalizza, dovranno rimanere to-
talmente trasparenti.
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IN BREVE

La modifica
L'emendamento al decreto
Aiuti bis, votato al Senato,
ha previsto che le vetrate
scorrevoli rientreranno nel
regime di edilizia libera,
previsto dal Testo unico
edilizia. Viene, così, risolto
un dubbio operativo che
rallentava il mercato,
allineando la giurisprudenza
che si era pronunciata in
maniera differente

Le caratteristiche
Le Vepa, sono vetrate
panoramiche amovibili e
totalmente trasparenti.
Sono strutture ad alte
prestazioni energetiche con
funzione di coibentazione,
schermatura solare e
protezione di ambienti come
verande e balconi. La loro
caratteristica è di essere
completamente rimovibili:
sono solitamente sistemi
scorrevoli che consentono
l'apertura e la chiusura della
vetrata, a seconda delle
esigenze e delle stagioni.
Servono a mitigare gli effetti
del clima, sia in estate che in
inverno.

I giudici amministrativi
sono sempre stati
sfavorevoli
alle vetrate collocate
senza permesso

Varare amali. Nat all:lu
serro autlanzº_ninni del Comune
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